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POLITICA DI SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITA'

La Maersk H2S Safety Services Italia s.r.l. considera la salute delle persone, la sicurezza, la tutela
ambientale e la qualità del servizio come obiettivi di primaria importanza e si impegna per il loro
raggiungimento e miglioramento continuo, adottando sistemi di gestione aziendali come strumento
per l’applicazione della presente politica.
La Direzione, è costantemente orientata verso la Qualità e la salvaguardia della Salute, della
Sicurezza e dell’Ambiente, ed assicura sempre che idonee risorse, siano disponibili, per raggiungere i
propri obiettivi, strategicamente definiti e periodicamente verificati.
La Maersk H2S Safety Services Italia s.r.l., adotta procedure che siano idonee a garantire il controllo
di tutte le attività, in modo efficace ed efficiente.
I sistemi di gestione adottati dalla Maersk H2S Safety Services Italia s.r.l., hanno nel tempo
standardizzato interfacce tra le utenze, in modo tale da ottimizzare la sinergia tra di esse, oltre che
garantire il trasferimento di esperienze.
I sistemi di gestione adottati, in tutti gli ambiti, devono essere sempre coerenti con questa politica,
oltre che garantire il rispetto dei requisiti dettati dalle norme di riferimento.
L’efficacia e l’adeguatezza dei sistemi, sono costantemente riesaminati ad intervalli regolari in base
alle criticità riscontrate.
La tutela dell’ambiente, il rispetto della salute e della sicurezza, oltre ad essere disciplinati da
obblighi di legge, che devono essere rispettati in maniera prioritaria, rappresentano per
l’organizzazione:
-

un valore

-

un patrimonio

-

un modo di essere

che desideriamo sia diffuso, a livello culturale, ma al tempo stesso, cosciente e presente in ciascun
lavoratore, in quanto parte integrante ed essenziale del processo di realizzazione del servizio
erogato, strettamente connesso al conseguimento degli obiettivi aziendali per la soddisfazione del
cliente e per il ritorno, che la relativa applicazione, determina in termini di immagine e di
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acquisizione di nuovi lavori.
La Ns. organizzazione basa il proprio approccio alla tutela della Salute e Sicurezza sul seguente
principio filosofico:
Quando si ha a che fare con la SALUTE e la SICUREZZA SUL LAVORO
nessun compromesso può essere accettato.
La politica della Maersk H2S Safety Services Italia s.r.l. è basata sui seguenti principi ed obiettivi:


Essere la 1ma della classe



Essere la migliore per la professionalità e competenza del personale



Essere la migliore per le attrezzature fornite



Gestire le attività nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni amministrative, delle disposizioni
aziendali integrative e migliorative, nonché delle best practice nazionali ed internazionali;



Soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione della Qualità, l’Ambiente, la Salute, la Sicurezza e
la Responsabilità Sociale, migliorandone continuamente l’efficacia;



Considerare i propri DIPENDENTI come la propria principale risorsa strategica, i propri
FORNITORI/CONSULENTI come partner ai quali trasferire gli obblighi previsti dalle norme sopra
citate per quanto attiene la qualità, la tutela ambientale, la sicurezza e salute dei lavoratori, ed
i propri CLIENTI come elemento fondamentale del proprio successo, compiendo ogni sforzo per
assicurarsi la loro soddisfazione e fiducia



Garantire, attraverso adeguati strumenti procedurali, gestionali ed organizzativi, il
soddisfacimento delle aspettative dei clienti;



Ottimizzare i processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia ed
efficienza, nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori e con la massima attenzione
all'ambiente e la qualità del servizio erogato;



Condurre e gestire le attività nell’ottica della prevenzione di incidenti, infortuni, near miss e
malattie professionali;



Elaborare e attivare tutte le soluzioni organizzative e procedurali necessarie per prevenire
incidenti e/o situazioni di emergenza;



Sviluppare e mantenere il know-how aziendale attraverso attività di formazione la
sensibilizzazione e addestramento di tutto il personale, affinché sia garantita la crescita
professionale dei lavoratori, mantenuto elevato il livello di soddisfazione dei propri Clienti e
cresca la consapevolezza della importanza dei requisiti tecnici finalizzati alla tutela ambientale
ed alla sicurezza dei lavoratori e dei terzi, in particolare degli utenti finali dei servizi erogati



Attuare l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, la prevenzione dell'inquinamento e la tutela
degli ecosistemi e della biodiversità;



Gestire i rifiuti al fine di ridurne la produzione e di promuoverne il recupero nella destinazione
finale;



Selezionare e promuovere lo sviluppo dei fornitori secondo i principi di questa politica,
impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa;
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Effettuare verifiche, ispezioni e audit, per valutare le prestazioni, riesaminare gli obiettivi e i
programmi e sottoporre a periodico riesame la presente politica per valutarne l'efficacia e
adottare le misure migliorative conseguenti.



Prevenire e ridurre gli impatti diretti ed indiretti attraverso una costante attività di sorveglianza
e di misurazioni.



Informare periodicamente i dipendenti, ed i clienti sui risultati conseguiti in materia HSE;



Guardare con grande attenzione all’utilizzo di materiali ecologici;



Investire risorse e denaro nell’educazione ambientale per fornire al ns. personale di strumenti
di lettura e comprensione dell’ambiente, al fine di renderlo attivo e responsabile della
salvaguardia dello stesso;



Prevenire gli sprechi, sostenendo attivamente la cultura del riciclo, effettuando la raccolta
differenziata per tipologia di materiale;



Sistemi di comunicazione chiari ed efficaci per assicurare l’impegno di tutti coloro che sono
coinvolti nelle attività aziendali;



Accertato il principio che “non tutto può essere previsto” sono elaborati piani di emergenza
specifici che limitano i rischi per le persone, l’ambiente e la proprietà aziendale;



Lavorare con le autorità e le altre organizzazioni, per migliorare i codici professionali, le
procedure, pratiche e regolamenti, relativi alla propria attività



Implementare sistemi di report adeguati e snelli, che forniscano input per le valutazioni
periodiche delle prestazioni raggiunte;



Promuovere la tutela dell’incolumità pubblica, della salute e della sicurezza dei lavoratori e
delle comunità locali;



Promuovere la tutela e la promozione dei diritti umani;



Sviluppare una politica sociale basata sulla diversità, la responsabilità e l'uguaglianza al fine di
meglio integrare le proprie attività nei paesi ospitanti e contribuire allo sviluppo economico e lo
sviluppo sociale.



Promuovere la sicurezza stradale, riducendo al minimo i trasferimenti del personale,
privileggiando l’utilizzo dei mezzi pubblici;



Mantenere un dialogo costante e trasparente con gli enti locali, le autorità e le parti sociali.



Promuovere percorsi formatvi gratuiti per i disoccupati e/o periodi di stage in azienda con
l'obiettivo di favorire l’ingresso di nuove risorse nel proprio organico.



Rispetto ed applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro applicato in azienda (CCNL
Meccanica/Industria) e contrattazioni di secondo livello.
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E’ responsabilità del management societario revisionare e migliorare il contenuto della
presente politica e verificarne la corretta e puntuale applicazione.
La Società confida nel contesto del mercato in cui opera, perseguendo il dovuto ed
auspicabile miglioramento.
Grumento Nova 17/05/2018

Il presente documento sostituisce il MR-05-04_Politica Q-HSE_rev04

DIREZIONE GENERALE

